Bandiera Blu

Città di Albisola Superiore
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L’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, mediante gara di evidenza pubblica, affida a terzi la
gestione della spiaggia libera attrezzata.
Il gestore deve, da contratto, rispettare l’apposito regolamento di funzionamento del servizio, impegnarsi a
provvedere alla custodia, alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione delle attrezzature, delle strutture e della
porzione di arenile avuta in concessione.
La gestione della spiaggia libera attrezzata viene effettuata nei tempi e nei modi riportati nell’ordinanza
comunale che disciplina le attività balneari sul litorale.
La spiaggia libera attrezzata è fruibile, dalle 9.00 alle 19.00, almeno dal 1 maggio al 30 settembre di ogni
anno, periodo durante il quale è garantita la sicurezza e la funzionalità dei servizi, l'igiene, il decoro e
l'estetica.
Nelle giornate di forte vento i gestori issano su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale
circostanza è vietato tenere gli ombrelloni aperti, noleggiare o utilizzare pattini, materassini, battelli di
gomma e simili.
Il gestore garantisce, durante la stagione balneare, la manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia,
della zona di libero transito ed la pulizia dello specchio acqueo antistante, sino ad almeno 30 metri dalla
battigia.
E’ vietato gettare in mare o sulle spiaggia materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il
materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
La spiaggia, come tutti gli altri stabilimenti balneari aperti al pubblico, espone all’ingresso un cartello
riportante il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell’impianto di balneazione da parte delle
persone diversamente abili.
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò e doccia e tutte le attrezzature per garantirne
la sicurezza.

Quanto costa
Le attrezzature sono noleggiabili per mezza giornata o per la giornata interna in base a tariffe, approvate
annualmente dall’Amministrazione comunale, con la possibilità di affittare più attrezzature ottenendo uno
sconto come previsto dal seguente schema:
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Ombrellone
Sdraio
Lettino
Ombrellone + 1 sdraio
Ombrellone + 2 sdraio
Ombrellone + 1 lettino
Ombrellone + 2 lettini
Ombrellone + Sdraio + lettino
Ombrellone + Sdraio + 2 lettini
Pedalò (ora)
Pedalò (30 minuti)
Doccia calda (la fredda è gratuita).

Servizio Demanio marittimo
Piazza della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Piano terzo
Tel. 019 482295 int. 252 - Fax 019480511
demanio@comune.albisola-superiore.sv.it

Orario: martedì e mercoledì 10.00 - 12.00
giovedì 13.30 - 16.30
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